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Contratto di lavoro scaduto da ventidue mesi, sen-
za che a oggi vi siano prospettive di inizio di trat-

tativa, a causa della pluridichiarata indisponibilità
degli editori.

Riforma previdenziale sollecitata dal Ministero
del Lavoro due anni fa, rapidamente predisposta dal-
l’Inpgi, approvata dal Con-
siglio di amministrazione
nel giugno 2005 anche con
l’accordo dei rappresentanti
degli editori, ma ancor og-
gi bloccata a causa del ri-
fiuto degli stessi editori di
esprimere il parere previsto
dal decreto legislativo
509/94.

Una situazione kafkia-
na, mai verificatasi finora,
e che i solleciti più volte
espressi dai Ministri del La-
voro (Maroni e Damiano)
nonché da varie forze poli-
tiche, non sono stati in gra-
do fino a oggi di risolvere.

Di fronte a un atteggia-
mento Fieg così radicale, che non esita a smentire
giudizi positivi dalla stessa Fieg in precedenza espres-
si, è naturale chiedersi se una tale reazione non sia
per caso, almeno in parte, giustificata, se l’Organiz-
zazione datoriale non abbia subìto dei torti, ai qua-
li sta cercando (pur in modo scomposto) di oppor-
si.

Vediamo dunque di ripercorrere il più rapida-
mente possibile le tappe di questi due anni. Ovvia-
mente io tratterò della riforma previdenziale bloc-
cata. Del contratto congelato (il cui rinnovo  inte-
ressa moltissimo anche l’Inpgi) e delle ragioni della
Fnsi sta già efficacemente trattando la Federazione
della stampa, attraverso le iniziative del Segretario
nazionale e della Giunta.

Questo excursus è diviso, per maggiore chiarez-
za, in due parti che chiamerò “Prima fase” e “Se-
conda fase”.

LA PRIMA FASE

Il decreto legislativo 509/94 che ha dato origine
alla privatizzazione dell’Inpgi, prevede che ogni de-
libera dell’Istituto in materia di prestazioni o di con-
tribuzione, sia valutata - prima di essere trasferita
ai Ministeri vigilanti - dalle Parti sociali (Fnsi e Fieg)

Ciò appare del resto opportuno, in quanto sa-
rebbe anomalo che fosse trasmessa dal Cda dell’Inpgi
ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, per la ne-
cessaria ratifica, una delibera la quale - per esempio

- innalzasse l’aliquota contributiva o diminuisse le
prestazioni senza che fosse stata assunta al riguar-
do la determinazione dei datori di lavoro e del Sin-
dacato dei giornalisti.

Nel dicembre 2004 un bilancio tecnico attuaria-
le (che l’Inpgi è obbligato a predisporre periodica-

mente) certificò la solidi-
tà dei bilanci del presen-
te, ma contemporanea-
mente avvertì che la cre-
scita della vita media (fe-
nomeno il quale, fortuna-
tamente, riguarda anche
i giornalisti) avrebbe crea-
to nel lontano futuro pe-
santi problemi di ordine
previdenziale se non si
fossero adottati rapida-
mente opportuni provve-
dimenti.

Di conseguenza il Cda
dell’Inpgi, consapevole
dell’esigenza di garantire
stabilità previdenziale an-
che a chi chiederà la pen-

sione fra 30 o 40 anni, provvide ad approvare - con
il consenso della categoria - un pacchetto di modi-
fiche regolamentari.

Alla votazione in Consiglio di amministrazione
parteciparono anche i due rappresentanti degli edi-
tori i quali - confermando i giudizi positivi esposti
nel corso della discussione - espressero voto favore-
vole. Così come fecero i tre consiglieri designati dal
Ministero del Lavoro, dalla Presidenza del Consiglio
e dalla Fnsi.

Sembrava dunque che il passaggio illustrato al
precedente punto (1) (valutazione della delibera a
cura delle Parti sociali) rappresentasse un atto pa-
cifico e rapido. Purtroppo non fu così.

Andando contro il voto ufficialmente espresso
dai suoi rappresentanti in Cda, la Federazione edi-
tori dapprima tergiversò e quindi, trascorsa l’estate,
fece sapere di voler condizionare l’approvazione del-
la riforma previdenziale alla conclusione della ver-
tenza per il rinnovo del contratto di lavoro; non-
ostante la nostra riforma non incida minimamente
sul costo del lavoro.

Va rilevato, a questo punto, che la vertenza con-
trattuale era già da mesi bloccata, in quanto gli edi-
tori si rifiutavano di sedersi al tavolo della trattati-
va. Come considerare quindi questo ripensamento
da parte editoriale? La risposta pare ovvia. Si trat-
tava (e tuttora si tratta) del tentativo di esercitare
una indebita pressione sulla Fnsi e sulla categoria
dei giornalisti: affinché abbandonassero le rivendi-

LA RIFORMA BLOCCATA DALLA FIEG 
OGNI ANNO DI RITARDO 
COSTA 20 MILIONI (DI EURO)

Ricatti contrattuali
L’Inpgi ha la necessità di es-

sere costantemente ag-
giornato sull’esatta residenza
anagrafica di tutti gli iscritti.
I quali, invece, spesso inviano
all’Istituto comunicazioni ge-
neriche di variazione d’indi-
rizzo, senza specificare se si
tratti di residenza anagrafica
o di domicilio. Tutto ciò, quan-
do accade, comporta proble-
mi non indifferenti, in quanto
per l’Istituto è indispensabile
avere informazioni precise,
che aiutino a migliorare l’or-
ganizzazione e, quindi, la qua-
lità del servizio reso a chi fa
parte dell’Ente. In questa at-
tività abbiamo riscontrato che
molti iscritti preferiscono ri-
cevere la corrispondenza a un
indirizzo diverso da quello di
residenza anagrafica. Per far

fronte a questa esigenza l’Inp-
gi ha modificato il proprio si-
stema anagrafico in modo ta-
le da consentire una doppia
registrazione. In questo modo
l’Istituto dispone di due indi-
rizzi: uno corrispondente alla
residenza anagrafica e uno al
quale spedire la semplice cor-
rispondenza, le circolari e la
nostra rivista “Inpgi Comuni-
cazione”. 

Come è nell’interesse del-
l’iscritto ricevere tempestiva-
mente presso il proprio domi-
cilio tutta la corrispondenza
che lo riguarda, così l’Istituto
chiede ai giornalisti di comu-

nicare all’Ente l’esatta resi-
denza anagrafica, al fine di
consentire agli uffici di adem-
piere in modo corretto agli ob-
blighi imposti dalla legge. 

Per questo motivo, tutti gli
iscritti sono invitati a comu-
nicare la propria residenza
anagrafica e un altro eventua-
le domicilio per la corrispon-
denza. A tal fine è stato predi-
sposto un modulo reperibile
presso il nostro  Ufficio Pen-
sioni  di Roma (Via Nizza, 35)
e presso tutti gli Uffici di cor-
rispondenza regionali. Il mo-
dulo è scaricabile anche dal
nostro sito www.inpgi.it, nel-
la sezione dedicata alla mo-
dulistica sotto la voce “previ-
denza”(con il nome “residen-
za-domicilio”). 

S.C.

cazioni presentate e si decidessero invece ad accet-
tare gli arretramenti normativi ed economici soste-
nuti da parte datoriale.

Qualcuno però potrebbe in buona fede obiettare
che quel blocco (che dura da ben 18 mesi) grandi
danni all’Inpgi oggi non ne dovrebbe portare. E che
dunque sia sufficiente pazientare, nella  certezza che
un giorno, prima o poi, la riforma previdenziale sa-
rà “sdoganata”.

Purtroppo la realtà è completamente diversa. Il
Cda dell’Inpgi ha infatti proceduto a una verifica su
ciò che il ritardo potrà comportare. E a tale riguar-
do uno specifico studio tecnico attuariale ci ha av-
vertiti che ogni anno di ritardo nell’entrata in vigo-
re della nostra riforma, provocherà un danno al pa-
trimonio dell’Inpgi, da qui a 40 anni, di 20 milioni
di euro.

Ogni mese trascorso invano, quindi, rappresen-
terà un’erosione delle dimensioni di un milione e sei-
centomila euro nel patrimonio dell’Ente, il quale co-
stituisce la nostra riserva e dal quale dipende il per-
manere della nostra privatizzazione.

Ma anche un altro importante provvedimento,
approvato dal Consiglio di amministrazione il 23 giu-
gno 2006 per favorire il riassorbimento dei disoccu-
pati e dei cassintegrati, ha subìto la stessa sorte del-
la riforma previdenziale.

L’Inpgi con questa iniziativa aveva cercato di da-
re il suo contributo all’attenuazione del fenomeno
del precariato, facendosi carico della contribuzione
dovuta dall’azienda (20,28% della retribuzione) qua-
lora l’editore assuma con un contratto a termine di
un anno un giornalista iscritto nelle liste di disoc-
cupazione e cigs, tenute a cura della Fnsi e della Fieg.

La delibera prevede inoltre che il beneficio assi-
curativo sia prolungato per altri dodici mesi nel ca-
so in cui l’azienda trasformi l’originario contratto a
termine di un anno in un rapporto di lavoro a tem-
po indeterminato.

A oggi anche questa delibera (che subito dopo
l’approvazione fu trasmessa alle Parti sociali per le
determinazioni di cui al decreto 509/94) sempre a
causa del blocco operato dalla Fieg non ha potuto
diventare operativa. E ciò è ancor più preoccupan-
te e assurdo perché l’iniziativa, oltre che a favore dei
giornalisti disoccupati, andrebbe a evidente benefi-
cio anche delle aziende editoriali.

LA SECONDA FASE 

Nello scorso ottobre, a 16 mesi di distanza dalla
decisione di bloccare la riforma previdenziale con la
pretesa di volerla collegare alla conclusione delle trat-
tative contrattuali (che tuttavia la stessa Fieg si ri-
fiuta di iniziare) la Federazione degli editori ha com-
preso che la situazione stava diventando per lei in-
sostenibile.

E ha quindi confezionato un nuovo pretesto, che
fosse più presentabile del primo, e attraverso il qua-
le - soprattutto- potesse sperare di indossare i pan-
ni dell’Ente ingiustamente maltrattato dall’Inpgi.

Il cambio di strategia è stato ufficializzato lo scor-
so 20 ottobre al Ministero del Lavoro. In quella se-
de i rappresentanti della Fieg (gli stessi che il 30 giu-
gno 2005 avevano votato in favore della riforma pre-
videnziale) hanno posto una nuova condizione: “La
riforma passerà se otterremo nel Consiglio di am-
ministrazione dell’Inpgi la pariteticità numerica dei
consiglieri designati dalla Fieg, rispetto ai consiglie-
ri giornalisti, eletti dalla categoria”. Dodici giornali-
sti e dodici editori dunque, oppure (al fine di evita-
re fenomeni di elefantiasi) sei giornalisti e sei edito-
ri. Oltre, naturalmente, ai due consiglieri che già og-
gi rappresentano il Ministero del Lavoro e la Presi-
denza del Consiglio. 

Si tratterebbe di una novità non da poco, che stra-
volgerebbe la struttura del nostro Istituto, così co-

PLEASE,
AGGIORNATE
GLI INDIRIZZI 

t

å

Lo stop degli editori 
ha anche un altro effetto: 

rimane inapplicato 
il provvedimento approvato

per favorire il riassorbimento
dei disoccupati 

e dei cassintegrati 
Giustificazioni? Nessuna 

L’obiettivo vero: 
condizionare e limitare 

l’attività ispettiva dell’Istituto
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me fu indicata nell’atto legislativo di nascita il 20 di-
cembre 1951 e confermata dalla privatizzazione del
‘94. Ma anche a questo riguardo è bene seguire il me-
todo adottato a proposito della “Prima fase” e veri-
ficare se le nuove pretese dell’Organizzazione degli
editori abbiano qualche fondamento.

La pariteticità pretesa dalla Fieg è collegata a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 124/93 per
gli Organismi amministrativi relativi ai Fondi chiu-
si di previdenza integrativa. E infatti un Fondo con
tali caratteristiche fu istituito qualche anno fa nel-
l’ambito della nostra categoria con un Cda compo-
sto da sei editori e  sei giornalisti.

Tuttavia, come non si possono sommare nespo-
le con barattoli di vernice, così non si può preten-
dere di applicare all’Inpgi la normativa prevista per
Enti radicalmente diversi e che hanno tutt’altra fun-
zione. Mentre il nostro Istituto, lungi dall’essere un
Fondo chiuso di previdenza integrativa, riveste il ben
diverso status di Ente privatizzato, sostitutivo della
previdenza obbligatoria e regolato quindi da nor-
mativa differente e specifica.

Inoltre, l’attuale composizione del Cda dell’Inp-
gi non è stata inventata dai giornalisti, ma deriva da
norme di legge che si sono succedute nel tempo.

Il nostro Istituto ebbe infatti origine dalla legge
n. 1564/51. La composizione del Consiglio d’ammi-
nistrazione fu fissata  nell’originario statuto, appro-
vato con Decreto  dell’allora Presidente della Re-
pubblica il 24/8/1963 ed era così determinata: 24
giornalisti (20 attivi, 3 pensionati, 1 rappresentante
della Fnsi) 2 consiglieri designati dalla Fieg, 1 rap-
presentante del Ministero del Lavoro, 1 rappresen-
tante della Presidenza del Consiglio, 1 rappresen-
tante del personale Inpgi.

In quel Consiglio, dunque, la “percentuale di rap-
presentatività” della Fieg rispetto ai giornalisti era
pari all’8,33 per cento.

Trentuno anni più tardi, nel 1994, l’Inpgi otten-
ne il diritto, assieme ad altre 15 Casse di previden-
za, ad essere trasformato in un Ente previdenziale
privatizzato. La legge di riferimento (il decreto le-
gislativo 509/94) fissava anche un preciso criterio
per la formazione degli Organismi amministrativi,
disponendo che dovessero “esser tenuti presenti i vi-
genti criteri di composizione degli Organi stessi, co-
sì come previsti dai previgenti ordinamenti.”

In quella circostanza, d’intesa con le Parti socia-
li e ottenuta la ratifica del Ministero del Lavoro, i
giornalisti decisero di diminuire drasticamente il lo-
ro numero. Si autoridussero così a 12 (9 attivi, un
pensionato, 1 rappresentante dell’Inpgi 2, un rap-
presentante della Fnsi). A essi furono aggiunti 2 con-
siglieri designati dalla Fieg, 1 rappresentante del mi-
nistero del Lavoro, 1 rappresentante della Presiden-
za del Consiglio.

Sedici componenti in tutto dunque, contro i 29
del Cda precedente. E quindi la “percentuale di rap-
presentatività” della Fieg rispetto alla parte giorna-
listica aumentò considerevolmente (o meglio, rad-
doppiò) passando dall’8,33 al 16,66 per cento.

Vi fu dunque, rispetto alla situazione preceden-
te, e rispetto agli obblighi imposti dalla legge, un no-
tevole aumento della rappresentatività datoriale, La
quale comunque è ulteriormente garantita, rispetto
a ipotetici e improbabili “colpi di mano” della par-
te giornalistica, dalla presenza in Cda dei rappre-
sentanti del Ministero del Lavoro e della Presiden-
za del Consiglio, i quali non hanno mai (ripeto, mai)
avuto alcunché da eccepire in merito alla correttez-
za degli amministratori di parte giornalistica.

La recente e nuova “condizione” posta dalla Fieg
in questa “seconda fase” ha dunque due scopi evi-
denti:

- dare una giustificazione al blocco della riforma
e della delibera sul recupero dei disoccupati, che sia
più presentabile rispetto alla motivazione del prete-
so collegamento con la trattativa contrattuale;

- tentare di condizionare e limitare l’attività ispet-
tiva dell’Inpgi, che negli ultimi dieci anni ha dato ec-
cezionali risultati nel difendere il rispetto delle nor-
me contrattuali e delle leggi sul lavoro, a beneficio
non solo dei giornalisti ma anche delle aziende edi-
toriali che quelle norme e quelle leggi  rispettano.

In un recente confronto, svoltosi al Ministero del
Lavoro, lo scorso 20 ottobre, componenti dell’Uffi-
cio legislativo del Ministero stesso hanno condiviso
le nostre argomentazioni, in base alle quali le attuali
proporzioni nel Cda fra giornalisti, editori e consi-
glieri designati dai Ministeri, rispettano le regole det-
tate da un inequivoco articolo (il numero 3) del de-
creto legislativo 509/94.

Gli stessi rappresentanti del Lavoro hanno anche
espresso la speranza che le Parti possano trovare una
soluzione, anche nell’ambito dell’esigenza di tenta-
re di ridurre ulteriormente il numero dei compo-
nenti degli Organi di amministrazione.

Questa è una speranza che, provenendo da un
soggetto istituzionale, noi abbiamo il dovere di con-
siderare. E tanto più lo dobbiamo fare dal momen-
to che tale speranza è stata anche espressa da vari
rappresentanti del Governo che anche recentemen-
te hanno portato alla categoria, alla Fnsi e anche al-
l’Inpgi, i segnali concreti di solidarietà e di impegno
affinché una soluzione equa sia finalmente trovata.
Noi quindi abbiamo l’intenzione di essere disponi-
bili al confronto, anche se altri fino a oggi hanno se-
guito tutt’altra via. Purché non si voglia applicare a
un Ente previdenziale privatizzato, qual è l’Inpgi, re-
gole che la legge prevede esclusivamente per i Fon-
di chiusi di previdenza integrativa di categoria. Co-
me respingiamo con forza le strumentali insinua-
zioni riguardanti il nostro Servizio ispettivo, che pe-
riodicamente alcune aziende editoriali, sorprese in
posizione irregolare, cercano di accusare di com-
portamenti anomali e persecutori.

Ho già risposto a suo tempo al Presidente della
Fieg, Biancheri, il quale un anno fa si faceva mega-
fono di queste lamentele, che i nostri ispettori fan-
no costantemente riferimento a un preciso codice di
comportamento, a suo tempo emanato dal Ministe-
ro del Lavoro; e lo pregavo contemporaneamente di
uscire dal vago e di segnalarmi eventuali fatti con-

CONTI IN ATTIVO, TRA LUCI E OMBRE
CONTRATTI A TERMINE: PIÙ 11,39%

L’assestamento del bilancio preventivo 2006

Dal 2001 a oggi, i rapporti di lavoro articolo 1 stabili sono aumentati 
del 19,97 per cento. Ma nello stesso periodo la crescita 
dei contratti precari e a termine ha subito un’impennata: più 82,14%

creti, e cioè episodi specifici sui quali egli avesse da
presentare lagnanze. 

Mi rispose che si riservava di fornirmi “opportu-
ni riferimenti”. Ciò avveniva lo scorso gennaio: tra-
scorsi undici mesi sto ancora aspettando “le prove”.

Siamo disponibili, dunque, ad assecondare (gra-
ti per l’intervento e l’impegno) gli inviti istituziona-
li alla discussione e al confronto. Ma prima ogni bloc-
co va eliminato. E quindi la riforma previdenziale e
la delibera per il riassorbimento dei disoccupati van-
no liberate dalle catene che per oltre diciotto mesi le
hanno strette in un angolo, e vanno consegnate for-
malmente - come la legge prevede - alla definitiva va-
lutazione, per la ratifica, dei Ministeri dell’Econo-
mia e del Lavoro.

Poi, se ci sarà ancora richiesto, si passerà a un
confronto il quale, ovviamente, non ignorerà il di-
ritto all’autonomia gestionale, organizzativa e con-
tabile, che il decreto legislativo 509/94 ha affidato al-

le Casse previdenziali privatizzate (e quindi anche
all’Inpgi) pur nel rispetto dei limiti, fissati dallo stes-
so decreto, in relazione alla natura pubblica dell’at-
tività previdenziale svolta.

Un confronto che, per essere produttivo, deve
quindi condurre a un risultato nel quale ogni sog-
getto, non ultimo l’Inpgi, si riconosca e riconosca
che sono stati garantiti i princìpi di autonomia ap-
pena citati.

Tenendo ben presente anche un altro elemento,
che ha origine dal nostro Statuto: il quale già oggi
è coerente con i parametri indicati dalla legge (sem-
pre il dlgs 509/94) e la cui modifica è affidata al
Consiglio generale dell’Istituto con il vincolo che,
per ogni variazione, è necessario che alla seduta
partecipino almeno i due terzi degli aventi diritto
e che i tre quarti dei presenti esprimano un voto fa-
vorevole.

GABRIELE CESCUTTI

Ricatti contrattuali

å

L’esame all’assestamento al bi-
lancio preventivo 2006 si collo-

ca in un periodo estremamente dif-
ficile per la categoria, per il suo Sin-
dacato e per lo stesso Istituto. Il
contratto nazionale di lavoro, sca-
duto nel febbraio 2005, non ha vi-
sto ancora l’avvio di una concreta
trattativa, nonostante tredici gior-
ni di sciopero attuati dai giornali-
sti e a dispetto degli interventi di
mediazione più volte avviati dal Mi-
nistro del Lavoro.

Per di più la riforma previden-
ziale, approvata dall’Inpgi nel luglio
2005, è sempre bloccata dalla Fieg e
ciò provocherà, secondo uno speci-
fico studio attuariale, un danno
estremamente rilevante al patrimo-
nio futuro dell’Istituto.

A tale atteggiamento di chiusura
la Federazione editori ha aggiunto,
lo scorso giugno, il rifiuto di “libe-
rare” una delibera approvata dall’I-
stituto, per favorire, a spese dell’En-
te, il riassorbimento dei disoccupa-
ti.

In questo clima preoccupante an-
che l’assestamento al bilancio pre-
ventivo 2006, pur caratterizzato da
un rapporto assolutamente tran-
quillizzante tra contributi correnti e

spesa previdenziale, presenta risul-
tati meno brillanti rispetto al 2005.

Cresce ancora, ma in modo me-
no marcato, il numero dei contratti
di lavoro e fra questi (altro segnale
non certo positivo) si distingue l’ul-
teriore aumento dei contratti preca-
ri a termine: una condizione nella
quale ormai tanti (e troppi) colleghi
trovano periodicamente un mo-
mentaneo sollievo professionale ed
economico, che è destinato però do-
po qualche mese a ricollocarli nella
schiera dei disoccupati.

A ciò si è aggiunta una lievita-
zione della spesa previdenziale cau-
sata in particolare dall’incertezza in
merito a possibili e prossime rifor-
me della normativa generale, non-
ché dai più che generosi incentivi
economici che alcune aziende han-
no offerto ai giornalisti che, pur con
meno di 65 anni, avevano raggiun-
to il diritto alla pensione.

Da sottolineare inoltre che nel-
l’aumento della spesa hanno influi-
to anche i prepensionamenti da sta-
ti di crisi che, all’inizio di settembre,
erano già più che raddoppiati ri-
spetto al 2005.

In questa situazione dunque è un
risultato più che soddisfacente esser

riusciti a realizzare un avanzo di
82,351 milioni che, sulla base delle
valutazioni espresse dai vari Servizi
dell’Istituto, possono far prevedere
un attivo di 86 milioni nel 2007. Un
po’ di luce, dunque, in mezzo a tan-
ti banchi di nebbia. Ma il dato più
significativo e tranquillizzante è, co-
me di consueto, rappresentato dal
rapporto percentuale tra contributi
Ivs correnti e spesa previdenziale,
che nell’assestamento al preventivo
2006 si colloca al livello dell’88 per
cento. Tale percentuale non solo la-
scia ampio spazio a  un probabile
miglioramento nel consuntivo, ma
consente anche di prevedere per fine
esercizio un consistente aumento
della riserva, dal cui ammontare co-
me è noto dipende il permanere del-
la nostra privatizzazione.

GLI ISCRITTI E I RAPPORTI 
DI LAVORO 

Il buon risultato (oltre 82 milio-
ni di attivo) ottenuto nell’assesta-
mento al bilancio di previsione 2006,
è parzialmente offuscato dall’anda-
mento dei rapporti di lavoro, nei
quali purtroppo si distingue l’au-
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